
Compila il modulo indicando i dati e le quantità desiderate per ogni piatto. Invia l’ordine a info@pomiroeu.it
segnalando nella mail eventuali richieste/allergie/intolleranze. Verrete ricontattati per la conferma dell’ordine. 

PRENOTAZIONE TAKE AWAY
NATALE 2019

Nome  e Cognome ____________________________________________Cell _______________________________
Mail ____________________________________________________________________________________________
Data ritiro/consegna _____________________________Orario da definire in sede di consegna________________
Indirizzo (se consegna)____________________________________________________________________________
Modalità di pagamento  ___________________________________________________________________________
Ricevuta fiscale o fattura e dati _____________________________________________________________________

ANTIPASTI
Insalata di gamberi e scampi

Salmone marinato all’ arancia, misticanza al pompelmo
Roastbeef di manzo con maionese di patate

Terrina di foie gras affumicato, composta di mela cotogna e
pan brioche ai cereali

La nostra insalata russa

MINESTRE
Cappelletti del S. Natale fatti in casa

Lasagnetta di pasta fresca, tartufo e branzino
Fagottino di crèpes farcito con astice e cipollotto, c

rema di patate al limone

SECONDI
Filetto di manzo, asparagi alla parmigiana

Cappone farcito con uvetta e pinoli, soffice di patata e mostarda
Filetto d’ ombrina, patate mascotte, vongole e carciofi

DESSERT
Panettone alla mela dello chef Giancarlo Morelli

Panettone classico
Veneziana

Torrone (200 gr)
 mascarpone, cioccolato, pasticcera e chantilly (min 500 gr)

Bigné farciti di crema chantilly e salsa al cioccolato
Meringata al caffè e crema al sambuco

Insalata di frutta esotica e crema al mou

C. U.
€ 22,00
€ 22,00
€ 18,00
€ 24,00

€ 16,00

C. U. 
€ 18,00
€ 20,00
€ 20,00

C. U. 
€ 26,00
€ 24,00
€ 27,00

C. U. 
€ 45,00/kg
€ 45,00/kg
€ 45,00/kg

€ 24,00

€ 28,00/kg
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00

N. C. TOTALE

Disponibile dal 22 al 25 Dicembre 2019 - Accettiamo prenotazioni entro le ore 10.30 del giorno 20 Dicembre 2019

pomiroeu.com

ANTIPASTI
Insalata di gamberi e scampi

                                                      Salmone marinato all’arancia, misticanza al pompelmo
Tartare di manzo, quinoa rossa, bagnacauda e castagne 

                                                                                                                                     La nostra insalata russa

MINESTRE
Cappelletti del S. Natale fatti in casa

                           Fagottino di crèpes farcito con astice e cipollotto,
crema di patate al limone

SECONDI
Filetto di vitello, asparagi e tartufo nero

Rombo alla canapa, verza fermentata e scampo al tamarindo

DESSERT
Panettone alla mela dello chef Giancarlo Morelli

   Panettone classico
Veneziana

Torrone (200 gr)
Creme Golose:

mascarpone, cioccolato, pasticcera e chantilly (min 500 gr)
Marroni, meringa e cioccolato

Zuppa inglese


